NATEL® BeFree.
Canone mensile

CHF 169.–

Trasmissione dati
Prezzo per la trasmissione dati (CH e FL)
Public Wireless LAN (CH)

compreso
compreso

Telefonia
Chiamate verso la rete mobile (CH e FL) e fissa Swisscom (CH)
Chiamate verso la rete mobile e fissa (CH) di un altro operatore
Chiamate verso l’Ue e America del Nord* (rete mobile e fissa)
(max. 300 min/mese)
Comunicazioni nazionali in entrata (CH e FL) e deviazione delle chiamate verso
l proprio COMBOX®
SMS/MMS
SMS nazionali ed internazionali
MMS nazionali ed internazionali
Altre tariffe
Deviazione delle chiamate
Prezzo al minuto per le chiamate verso un numero nazionale (CH e FL) (7x24h)
Richiamo automatico dal COMBOX®
Sulla rete mobile di Swisscom e sulla rete fissa nazionale (CH)
Richiamo automatico dal COMBOX®
Verso la rete mobile di un altro operatore nazionale (CH)
Trasmissione dati e fax e stampa di fax dal COMBOX®
La fatturazione delle tariffe di collegamento avviene a scatti di 10 centesimi per ogni
intervallo di tempo intero/iniziato.
Liechtenstein
Prezzo di collegamento per telefonia, videotelefonia e richiamo automatico dal COMBOX®
sulla rete mobile di un altro operatore e di numeri dal valore aggiunto
La fatturazione delle tariffe di collegamento avviene a scatti di 10 centesimi per ogni
intervallo di tempo intero/iniziato
Prezzo una tantum della carta SIM (Prima carta o carta sostitutiva)

compreso
compreso
compreso
gratis
compreso
compreso
compreso
compreso
compreso
CHF 0.50/min.

CHF 0.50/min.

CHF 40.–

Se l’uso dovesse divergere notevolmente dall’uso privato consueto, Swisscom si riserva il diritto di assegnare al cliente un altro prodotto NATEL® o di adottare
un’altra misura adeguata.
Per garantire la qualità del servizio per tutti i clienti, non appena il traffico dati mensile supera 2 GB Swisscom riduce la velocità di trasmissione o adotta un’altra
misura adeguata.
* Per UE e America settentrionale si intendono i seguenti paesi:
Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica di Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia (incl. Vaticano),
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, USA
Liechtenstein (rete mobile e fissa di un altro operatore)

